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...applicando il teorema di 
Rolle e i suoi corollari...
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Enrico Perano, ingegnere elettronico, coltiva nella vita due grandi passioni: la 

matematica e il pattinaggio.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è stato record-man di pattinag-

gio e tra i fondatori dello Styleslalom.

Nel 2010, ha realizzato il sogno di unire le sue due passioni, scrivendo il libro “LA 

MATEMATICA APPLICATA AL PATTINAGGIO - STYLESLALOM - Teoria ed 

esempi,” presentato con successo al Dipartimento di Matematica dell’Universi-

tà di Milano e in varie conferenze nelle scuole superiori e nei centri provinciali 

del C.O.N.I.

Questa sua pubblicazione descrive lo studio delle funzioni razionali  a zeri reali 

spiegando come e quando è possibile dedurre in modo elementare il numero 

esatto di zeri delle derivate di ordine successivo, in particolare prima e seconda, 

e quindi il numero di punti stazionari e flessi a tangente obliqua. 

PPartendo dal teorema di Rolle e generalizzandolo, diventa possibile la rappre-

sentazione della maggior parte di funzioni che presentano sia al numeratore 

che al denominatore zeri reali di qualunque molteplicità in modo quasi imme-

diato evitando il calcolo diretto.
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